Lo sportello donna è un servizio
gratuito cui le donne possono
rivolgersi in situazioni di disagio
psicologico, sociale, familiare o
lavorativo.
Si rivolge altresì anche a quante
sentano il bisogno di un
confronto su difficoltà personali o
abbiano bisogno di ascolto e a
quante vogliano essere informate
sulle proposte territoriali inerenti
il benessere fisico, sociale e
culturale della donna.

334 9631661
Ponte San Nicolò e
Sant’Angelo di Piove di Sacco

Comune di
PONTE
SAN NICOLO’

Comune di
NOVENTA
PADOVANA

Comune di
SANT’ANGELO
DI PIOVE DI SACCO

SPORTELLO DONNA
Cooperava Proge o Now

Ponte San Nicolò
Presso il Centro Culturale,
Via Aldo Moro, 28
Il Lunedì dalle 17.00 alle 20.00
Noventa Padovana
Presso i Servizi Sociali,
Via Roma, 18
Il Giovedì dalle 15.00 alle 18.30

e su appuntamento
Sant’Angelo di Piove di Sacco
Presso la Biblioteca Comunale
Via del Donatore di Sangue 5
Il venerdì dalle 16.30 alle 18.30

331 6443000
Noventa padovana

Seguici su

Sportello Donna Ponte San Nicolò

sportellodonna@comune.pontesannicolo.pd.it

CONSULENZE
NOVEMBRE - DICEMBRE 2015

Mariolina
Boldrin

Alessandro
Prendin
Consulente per genitori
con figli adolescenti

Consulente per genitori con figli
nella fascia 0-3
e mamme in fase-preparto

Il rapporto con un preadolescente o un adolescente spesso
mette in difficoltà, sollecita ansie e paure che, se affrontate,
permettono di individuare le strategie migliori per affrontare
questa fase della genitorialità.

La donna in attesa può presentare aspetti di fragilità che spesso
necessitano di supporto e rassicurazioni. Può essere utile un
consiglio pedagogico anche nei primi anni di vita, per riflettere
sulle modalità educative o su alcune evenienze proprie della
prima infanzia: capire perché il figlio non dorme o non mangia o
perché morde i piccoli compagni al nido aiuta a vivere questa
fase della loro vita con maggiore serenità.

•
•

•
•

Lunedì 16 novembre ore 16.30-18.30
Lunedì 30 novembre ore 16.30-18.30

Giovedì 19 novembre ore 17.00-19.00
Giovedì 3 dicembre ore 17.00-19.00

Marilisa
D’Urso

Fabiana
Micheluzzi
Mediatore familiare

Consulente per l’età scolare
e gli apprendimenti

Si tratta di uno psicologo o un educatore ulteriormente
specializzati, con un master ad hoc, nell’ambito delle difficoltà o dei
disturbi specifici dell’apprendimento. Il professionista è di supporto
alla famiglia sulle strategie di motivazione allo studio e sui dubbi
educativi che si possono presentare in questa fase evolutiva.

Per appuntamento
rivolgersi allo Sportello Donna

La mediazione familiare è un intervento per le coppie, con figli,
che hanno deciso di separarsi. Consente il raggiungimento di
un accordo in tempi brevi andando a gestire le conflittualità
presenti. La consulenza del mediatore può aiutare la donna, e
la coppia, a comprendere le potenzialità di questo strumento,
ancora non molto conosciuto, e decidere come affrontare
un’esperienza di per sé sempre provante.

chiamando al 334.9631661
•
•

Martedì 24 novembre ore 17.00-19.00
Martedì 1 dicembre ore 17.00-19.00

o mandando una mail a
sportellodonna@comune.pontesannicolo.pd.it
indicando la consulenza desiderata

•
•

Martedì 17 novembre ore 17.00-19.00
Mercoledì 2 dicembre ore 17.00-19.00

